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OGGETTO: HANNOVER MESSE 2022 – Hannover 30 MAGGIO-2 GIUGNO 2022

L’Azienda Speciale TECNE (Mobile e Meccanica) della Camera di Commercio delle Marche e la
Regione Marche, nelle more di approvazione della Convenzione 2022, intendono coordinare la
partecipazione collettiva delle imprese del territorio alla partecipazione alla Fiera “HANNOVER
MESSE” 2022, manifestazione leader per le tecnologie industriali con particolare focus su
subfornitura, automazione industriale, energia, GreenTec, ricerca & tecnologia.

Dal 30 maggio al 2 giugno 2022 (posticipato rispetto alla programmazione originaria di fine aprile),
il Salone, dopo la cancellazione nel 2020 e nel 2021, tornerà ad ospitare in presenza esperti,
decisioni maker e key player internazionali, confermandosi momento privilegiato in grado di
offrire un’ampia panoramica degli scenari futuri dell’industria, delle nuove frontiere tecnologiche
e delle loro possibilità applicative.

L’edizione 2019 – l’ultima realizzata in presenza – ha chiuso registrando la presenza di più di
215.000 visitatori che hanno partecipato per individuare partner strategici e investire in nuove
tecnologie.

Il layout totalmente rinnovato – già progettato per l’edizione 2020 – prevede una nuova
distribuzione dei padiglioni legata ai topic cardine della manifestazione in grado di creare un
percorso espositivo che accompagni i visitatori attraverso le 6 aree tematiche principali.

Al fine di poter approfondire al meglio eventuali dettagli ed informazioni sull’iniziativa, si rinvia al
link: https://www.hannovermesse.de/en/

TECNE e REGIONE MARCHE prevedono l’organizzazione di una collettiva di imprese marchigiane,
al raggiungimento di un numero congruo di adesioni, salvo disponibilità degli spazi al momento
della conferma.
Le imprese partecipanti avranno a disposizione uno stand pre-allestito (di 9 o 12 mq) dotato di
allestimento base. La quota di partecipazione prevista è pari a € 400,00/mq.
Il costo reale al mq è stato abbattuto del 50% complessivamente con contribuzione economica
del 25% a carico della regione Marche e del 25% a carico dell’Azienda Speciale TECNE. Tale
riduzione è prevista per spazi espositivi fino a 12 mq. I partecipanti potranno usufruire di spazio
espositivo supplementare, che potrà essere gestito tramite l’Azienda Speciale e che sarà
totalmente a carico dell’espositore.



Tale contributo, solamente figurativo, sarà riconosciuto come da regolamento UE degli aiuti di
stato a regime de minimis.

Saranno a carico degli espositori le spese di viaggio, soggiorno e visto, le spese relative a trasporto
campionario e ad allestimento supplementare e quanto non previsto nella dotazione ed
accessorio.

Le imprese interessate alla partecipazione, sono invitate quindi a inviare la RICHIESTA DI
ADESIONE entro venerdì 11 febbraio p.v., compilando le schede allegate, all’Azienda Speciale
TECNE, tramite PEC all’indirizzo tecne@pec.marche.camcom.it e per conoscenza a:
tecne@marche.camcom.it.
Si precisa che, qualora si raggiungesse il numero di adesioni sufficiente per organizzare la
collettiva, la conferma di partecipazione, tramite versamento della quota relativa, verrebbe
richiesta nei giorni immediatamente a seguire.

La Regione Marche, nella sua attività di internazionalizzazione in collaborazione con la Camera di
Commercio delle Marche a supporto delle imprese marchigiane, promuove il nuovo marchio
“MARCHE/Land of Excellence” per esaltare il concetto di un territorio ricco di imprese “eccellenti”
nei vari settori produttivi a livello mondiale, coinvolgendo direttamente le imprese che
partecipano alle iniziative promozionali organizzate direttamente e indirettamente.

Pertanto, in occasione della partecipazione alla manifestazione in oggetto, l’impresa aderente è
tenuta a realizzare ed esporre in maniera evidente nel proprio stand nell’ambito dell’evento
fieristico, una targa che riporti l’immagine coordinata a 4 loghi (con riferimento a pag. 13 del
manuale di identità visiva) e la dicitura “con il cofinanziamento della Regione Marche e della
Camera di Commercio delle Marche”.

Per il corretto utilizzo, alleghiamo il logo di “MARCHE/Land of Excellence” ed il manuale di identità
visiva, reperibili comunque nel sito www.regione.marche.it/Regione-Utile/Attivit%C3%A0-
Produttive/Internazionalizzazione nello spazio dedicato all’iniziativa in questione. In tutti i casi
l’impresa dovrà inserire il proprio logo aziendale nella terza posizione dell’immagine coordinata.

Il mancato rispetto della esposizione dell’immagine coordinata a 4 loghi nello stand come sopra
richiesto e come previsto dal manuale di identità visiva, comporterà l’impossibilità ad accogliere la
domanda di partecipazione alle prossime iniziative organizzate da Regione Marche e Camera di
Commercio delle Marche, a prescindere dal rispetto di tutte le altre condizioni.

L’immagine coordinata, se ritenuto utile dall’impresa, potrà inoltre essere pubblicata sui social
aziendali, brochure ed altri documenti inerenti l’evento, nelle modalità indicate nel manuale
allegato.

L’impresa beneficiaria del cofinanziamento non potrà inoltre fare alcun uso dei loghi istituzionali e
dell’immagine coordinata, salvo che per le attività svolte in esecuzione della partecipazione alla
presente manifestazione espositiva.



Si allegano la Scheda di iscrizione, il Modulo 1 e il Regolamento generale per la partecipazione alle
iniziative di internazionalizzazione organizzate da Regione Marche e Azienda Speciale TECNE/
Camera di Commercio delle Marche.

Si precisa infine che per poter partecipare alla collettiva, le aziende interessate dovranno
rispondere ai requisiti indicati nella scheda di adesione.

Ovviamente rimane inteso che la richiesta di partecipazione rimane subordinata all'evoluzione
della situazione internazionale relativamente all'emergenza Covid.

PER INFORMAZIONI - TECNE: Francesca Capoccia francesca.capoccia@marche.camcom.it, tel.
0721/371343– Regione Marche: Gianni Pigini gianni.pigini@regione.marche.it

Cordiali saluti

f.to La Dirigente Regione Marche f.to Il Segretario Generale C.C.I.A.A. delle Marche
Dott.ssa Stefania Bussoletti Dott. Fabrizio Schiavoni


